COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
Comune di Decimomannu –Piazza Municipio 1 - 09033 – Decimomannu (CA)
Tel. 070/966701 – fax 070/962078
PEC: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

COSA FARE IN CASO DI INCENDIO
Se avvisti un incendio chiama il 1515, il numero di emergenza ambientale del Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale,
gratuito e attivo tutti i giorni 24 ore su 24, al quale ogni cittadino può segnalare la presenza di incendi o di eventuali
incendiari che danno fuoco ai boschi e danneggiano il patrimonio naturale. La richiesta di soccorso deve essere chiara e
completa, descrivere con poche parole quanto succede fornendo i seguenti dati:
 Indirizzo esatto ed indicazioni per raggiungerlo (località, il Comune e la Provincia in cui ricade l'area che sta
bruciando).
 Numero telefonico dal quale si sta chiamando per consentire la richiesta di ulteriori informazioni se necessarie.
 Piano in cui si è sviluppato l'incendio e tipo di edificio o area interessata.
 Persone eventualmente in pericolo e intrappolate in piani alti, se possibile caratteristiche apparenti dell'incendio.
 La chiamata deve essere in ogni caso tempestiva evitando valutazioni superficiali dell'evento che vanno a scapito
della celerità dei soccorsi.
SE CI SI TROVA AL CHIUSO DURANTE UNA INCENDIO:
 Mantieni e contribuisci a mantenere la calma;
 Fuggire è la prima cosa fare appena si capisce che c’è un incendio. Non è prudente tentare di domare le fiamme
oppure soffermarsi a cercare i propri effetti personali: queste operazioni ritardano la fuga.
 La via di fuga non è sempre facile da individuare, può capitare che la stessa sia invasa dalle fiamme.
 Se ti trovi in casa e non sei certo che la via di fuga sia aperta, segnala la tua presenza e non uscire, sigilla porte e
finestre con carta adesiva e panni bagnati;
 Durante l’evacuazione può succedere di dover attraversare un corridoio o delle stanze già piene di fumo. In questi
casi si consiglia di procedere gattoni fino all’uscita o comunque abbassandosi il più possibile, il fumo tende ad
andare verso l’alto. Se possibile, è bene anche bagnare i propri vestiti prima di scappare.
 Se l’incendio è all’esterno della stanza e non si può evacuare l’appartamento, è meglio mettere dei panni, se
possibile bagnati, sotto le porte e le fessure, in modo da ostacolare l’ingresso del fumo. Si consiglia di avvicinarsi
alle finestre e aprirle il più possibile.
 Una volta in salvo fuori dall’abitazione, non si deve tentare di tornare in casa, ma si deve chiamare subito il 115. La
telefonata è gratuita. Agli operatori è importante segnalare con precisione il tipo di incidente che ha causato
l’incendio, la gravità dell’evento, la presenza di feriti e il numero telefonico da cui si chiama, così da rendere più
tempestivi ed efficaci i soccorsi.
SE CI SI TROVA ALL’APERTO DURANTE UN INCENDIO:
 tenta di spegnere il fuoco solo se si tratta di un principio di incendio e se hai una via di fuga, tenendo le spalle al
vento e battendo le fiamme con un ramo verde fino a soffocarle;
 non sostare in luoghi sovrastanti l'incendio o in aree verso le quali soffia il vento;
 non attraversare la strada invasa dal fumo o dalle fiamme;
 non parcheggiare lungo le strade di accesso al luogo dell'incendio per non ostacolare il passaggio dei mezzi di
soccorso;
 se il traffico è fermo non metterti in coda e cerca di tornare indietro;
 indica alle squadre antincendio le strade e i sentieri che conosci;
 metti a disposizione riserve d'acqua ed eventuali attrezzature;
 se sei circondato dal fuoco cerca una via di fuga sicura (una strada o un corso d'acqua);
 attraversa il fronte del fuoco dove è meno intenso e passa dalla parte già bruciata;
 stenditi a terra dove non c'è vegetazione incendiabile, cospargiti di acqua o copriti di terra;
 cerca di difenderti dal fumo respirando con un panno bagnato sulla bocca;




se ti trovi sulla spiaggia immergiti in acqua e non tentare di recuperare i tuoi affetti personali (auto, moto, bagagli);
se ti trovi in automobile non abbandonarla, chiudi i finestrini e il sistema di ventilazione e segnala la tua presenza
con il clacson e con i fari.

INCENDI BOSCHIVI
Fuggire appena si capisce che c’è un incendio. Non tentare di domare le fiamme oppure intraprendere operazioni che
ritarderebbero la fuga. Durante un incendio attenzione a non rimanere intrappolati dalle fiamme, proteggersi dal fumo
con un fazzoletto umido. Non ripararsi in anfratti o cavità del terreno, battere il fuoco con frasche o pale, se c'è
disponibilità d'acqua gettarla su foglie secche erba, arbusti alla base delle fiamme. Sui pendii non salite verso l'alto, il
fronte del fuoco si propaga più velocemente in salita che in discesa.
INCENDIO Dl EDIFICIO
Mantenere la calma e pensare alla conformazione dell'edificio, se esistono delle scale di sicurezza utilizzarle altrimenti
cercare una via d'uscita.
Non riparatevi in ambienti privi di aperture, non fuggite in zone al di sopra dell'incendio. Non usare mai l'ascensore, in
caso di blocco è esposto al calore e ai fumi nocivi presenti all'interno del vano. Se dopo aver chiamato il 115 la
situazione richiede un intervento a persone in pericolo si eviti di entrare in un edificio nel quale l'incendio è ormai attivo e
le fiamme sono fortemente sviluppate, così pure non entrare dove si ritiene siano presenti sostanze tossiche derivate
dalla combustione di plastiche, gommapiuma ed oggetti sintetici, in questi casi il personale di soccorso è attrezzato
adeguatamente con gli autoprotettori. Prima di aprire una porta verificare se filtra del fumo e se sfiorando, con il dorso
della mano, la maniglia risulta calda in questi casi la stanza potrebbe essere invasa dal fumo o dal fuoco, in questo caso
dalla stanza non è possibile passare. In caso contrario aprire leggermente tenendola con il piede per evitare possibili
vampate di fuoco e fumo, una volta passati richiudete la porta per evitare correnti d'aria tali da alimentare l'incendio ed il
passaggio di fumi nocivi, stesso discorso per le finestre. In caso di presenza di fumo strisciare sul pavimento in quanto
l'aria a pavimento risulta più respirabile con minore concentrazione di tossicità. Tenere in casa un estintore per i casi
d'emergenza. Sinteticamente per evitare di provocare incendi nei boschi è importante osservare alcune precauzioni:
 Non accendere fuochi e comunque solo in zone autorizzate ed attrezzate lontano dagli alberi e dall’erba alta. Non
abbandonare mai il fuoco acceso, e prima di lasciare l’area accertarsi che il fuoco sia stato spento completamente;
 Non lasciare cumuli di rifiuti: possono facilmente essere causa di combustione;
 Non abbandonare bottiglie o frammenti di vetro nei boschi: il vetro funge da lente e può trasformarsi in un
eventuale accendino;
 Non gettare a terra cicche di sigaretta;
 La marmitta catalitica dell’auto incendia facilmente l’erba secca;
 Per eliminare stoppie, paglie ed erba, seguire il vigente regolamento: le stoppie vanno bruciate nelle date stabilite,
a 100-200 metri dal bosco, in una zona circoscritta da una fascia arata di almeno 3 metri e previa autorizzazione.
IN CASO DI AVVISTAMENTO DI UN INCENDIO:
 Chiamare subito il numero del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (1515);
 Se si tratta di un principio di incendio, tentare di spegnerlo solo se si è certi di avere una via di fuga sicura: tenere
sempre le spalle al vento e battere le fiamme con un ramo verde fino a soffocarle;
 Non sostare nei luoghi sovrastanti l’incendio o in zone verso le quali soffi il vento;
 Non attraversare una strada invasa dal fumo o dalle fiamme;
 Non parcheggiare lungo le strade o fermarsi a guardare le fiamme;
 Permettere un agevole intervento dei mezzi di soccorso, liberare le strade dalle proprie autovetture;
 Se si conoscono strade o sentieri nel luogo dell’incendio, indicarli alle squadre di soccorso;
 Mettere a disposizione riserve d’acqua ed eventuali attrezzature.
SE SI È CIRCONDATI DAL FUOCO:
 Cercare una via di fuga sicura: una strada o un corso d’acqua;
 Attraversare il fronte del fuoco dov’è meno intenso, per passare dalla parte già bruciata;
 Stendersi a terra dove non c’è vegetazione incendiabile e posizionare un panno bagnato sulla bocca;
 Non tentare di recuperare auto o oggetti personali: pensare solo a mettere in salvo la vita;
 Non abbandonare una casa se non siete certi che la via di fuga sia aperta; cercare di segnalare in qualche modo la
propria presenza;
 Sigillare porte e finestre con panni bagnati per evitare che penetrino all’interno fumo e fiamme;
 Posizionare l’automobile in modo tale da non generare impedimento al transito dei mezzi di soccorso.

